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La festa della Divina Misericordia è stata 
istituita ufficialmente dal santo Pa-
pa Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò 
per tutta la Chiesa nella prima domenica 
dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in 
albis”. 
 

Perché questa festa? E perché la domenica 
dopo Pasqua? 
Gesù, secondo le visioni avute da suor Fau-
stina, una suora polacca, e annotate 
nel Diario, parlò per la prima volta del desi-
derio di istituire questa festa. La scelta della 
prima domenica dopo Pasqua indica lo 
stretto legame tra il mistero della Pasqua e 
la festa della Misericordia, cosa che ha no-
tato anche suor Faustina: "Ora vedo che 
l'opera della Redenzione è collegata con 

l'opera della Misericordia richiesta dal Signore". Gesù stesso ha spiegato la ragione per 
cui ha chiesto l'istituzione della festa: "Le anime periscono, nonostante la Mia dolorosa 
Passione (...). Se non adoreranno la Mia misericordia, periranno per sempre". 
 

Chi era suor Faustina? 
Nasce in un villaggio polacco nel 1905 e viene battezzata col nome di Elena. Nell’agosto 
del 1925 chiede di farsi suora e entra nella comunità della Vergine della Misericordia, 
prendendo i nomi di Maria Faustina. È destinataria di visioni e rivelazioni che i suoi con-
fessori le suggeriscono di annotare in un diario. Non crede che questi fatti straordinari 
siano un marchio di santità. Lei scrive che alla santità si arriva attraverso l’unione con 
Dio, non per mezzo di “grazie, rivelazioni, estasi”. Queste sono piuttosto mezzi con cui 
Gesù la invita a risvegliare fra i credenti la fiducia nel Signore e la volontà di farsi perso-
nalmente misericordiosi. Muore a 33 anni a Cracovia nel 1938, un anno prima dello 
scoppio della II guerra mondiale. Beatificata nel 1993, è proclamata santa nel 2000 da 
Giovanni Paolo II. 



LA PASQUA E LA DIVINA MISERICORDIA 
di P. GIUSEPPE 
 
 
 
 
Ma quanta fatica facciamo a sperimentare, a vivere la Pasqua? 
Eppure non ci rassegneremmo mai a ridurla a un rito religioso o 
a una semplice scadenza annuale. 
Perché tanta fatica? Semplicemente perché non la guardiamo in 
noi. 
Sì, certo, in noi perché la Pasqua è esattamente quello che è 
avvenuto in noi il giorno del nostro Battesimo. 
Che cosa è avvenuto? 
Gesù, servendosi delle mani di un ministro (il diacono, il sacer-
dote, il nostro Parroco) ha preso tutta la nostra vita e l’ha porta-
ta dentro la vita di Dio. Questa è la Pasqua. Questa è la miseri-
cordia. Un amore più grande di questo non c’è.  
Gesù, che è Dio, sa meglio di noi che la vita è un carcere orren-
do: ci porta solo e in modo irrevocabile verso la morte ed essa 
per noi è la fine di tutto, di tutta la vita. Non è forse così per chi 
perde improvvisamente un figlio, un marito o una moglie? Mol-
to spesso, per chi resta, la vita è finita. 
Gesù, solo lui, capisce che da questa spirale non possiamo libe-
rarci da soli. Per questo è entrato dentro il vortice feroce della 
morte e l’ha sconfitta per sempre, aprendoci la porta dell’eter-
nità. 
Che respiro! E che speranza! 
Emilio Bonicelli, autore di un testo stupendo su Maria Maddale-
na, commentando il passo di Giovanni che parla della corsa di 
Maria per portare il lieto annuncio agli apostoli impauriti come 
noi, scrive: Maria correva nella brezza del mattino e i lunghi 
capelli volavano nella tenue luce del giorno che nasceva: “Corro 
per portare a tutti il dono della Tua Presenza che rende grande 
la vita. Sarai sempre con noi per guidarci al Padre, Padre Tuo e 
Padre nostro, il Padre che ci ama e non vuole perderci. Ero debo-
le e mi hai salvata. Come è grande il mistero del tuo Amore!”. 
E insieme alla speranza un compito: siamo mandati, sempre in 
corsa, per portare, in qualunque condizione noi siamo, l’annun-
zio che il mondo sta aspettando: la vita non finisce perché Tu, 
Signore, sei vivo. 
 
MASACCIO, particolare dal Battesimo dei neofiti, Cappella Brancacci, Firenze 



UN RACCONTO 

C'era una volta un bambino. Un bambino come tanti, cresciuto in una buo-
na famiglia ma molto audace e intraprendente. Era un po' la disperazione 
dei genitori perché non sapevano più come prenderlo, tanto era audace e 
imprevedibile in quello che si inventava. Un giorno successe che i genitori 
al loro rientro non lo trovarono in casa. Disperati cominciarono a cercare 
ovunque ma senza risultato. C'era un bosco molto grande lì vicino e il bam-
bino ne era attratto. Lo aveva detto più volte. 
Il papà impensierito da quel desiderio di suo figlio 
si precipita verso il bosco e dopo ore e ore di ricerche, lo trova, 
rannicchiato sotto un albero, infreddolito e piangente. 
Aveva perso la strada. 
Quel bambino è ognuno di noi, quando ci avventuriamo nel fitto e buio bo-
sco della vita. Può succedere che perdiamo la strada e allora abbiamo bi-
sogno di un padre che ci venga a cercare e ci riabbracci e ci faccia ritro-
vare la strada perduta. È quello che ha fatto Gesù: è dovuto entrare nel 
buio del bosco, cioè della morte, per riprenderci e farci ritrovare la stra-
da della vita. 



MESE DI MAGGIO 
Inizia il mese di maggio, mese dedicato alla Beata Vergine Maria e per il nostro Santuario 
mese con tante iniziative in preparazione alla Festa di Santa Rita. Ogni sera, eccetto i sabati 
e i giorni festivi ci sarà la recita del Santo Rosario iniziando da giovedì 2 maggio alle ore 21  

1 MAGGIO Ore 10,00   prime comunioni 

PROSSIMI GIUBILEI 
1 maggio: GIUBILEO DEI LAVORATORI ore 18 S. Messa, a seguire percorso giubilare 
Sabato 4 maggio: GIUBILEO DEI MALATI, ore 15 S. Messa con possibilità di ricevere il sa-
cramento della Sacra Unzione. Chi desidera ricevere la Sacra Unzione dovrà comunicare il 
proprio nominativo in sacrestia entro 30 aprile. 
Sabatp 4 Ore 20,45 concerto del piccolo coro S. Maria 
Ausiliatrice e dell’Over twelve SMA  
Domenica 5 maggio: GIUBILEO DELLE VOCAZIONI: alla 
Messa delle ore 11,30 si ricorderanno gli anniversari di 
matrimonio di quest’anno (5,10,15,20,25 ecc.). Le coppie 
segnalino il proprio nome in sacrestia. 
Ore 9,30 - 12,30 e 15,30 - 19:  distribuzione delle rose e 
Benedizione degli automezzi. 

Da Domenica 5 fino al 10 maggio si potrà  
venerare l’anello nuziale di S. Rita proveniente dal monastero di Cascia. 

I SABATI DEL GIUBILEO Ogni sabato, dalle 17:00 è possibile partecipare ad un percorso spiri-
tuale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria e accostarsi alla Confessione. 
VOLONTARI E GUIDE PER IL GIUBILEO: cerchiamo volontari per le iniziative giubilari, e per 
fare da guida in una mostra sul Santuario. Chi vuole può compilare il modulo in sacrestia. 

GIOVANI  
Domenica 28 aprile alle ore 18 in Oratorio riunione dei ragazzi del dopo Cresima – I-III media 
e tutti coloro che vogliono partecipare all’Oratorio Feriale Estivo 2019, 
Venerdì ore 15 gruppo preadolescenti: Volontariato in cooperativa 

AVVISI  28 aprile - 5 maggio 

PER LA COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA–ONLUS 

Dai il tuo 5 per mille. 10615170155 


